
                

                                                                              
 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

 
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di 
contenimento e contrasto della diffusione del covid-19, inserite nel protocollo della 
Federazione Italiana Vela, che si impegna a seguire nella consapevolezza che 
eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e 
denunciati agli organi competenti daparte del Comitato Organizzatore. 
 
Denominazione: “ Trofeo Isole dello Stagnone “ 
Organizzazione: Le regate sono organizzate dal Circolo Velico Marsala Via 
Vito Falco, 5 Marsala info@circolovelicomarsala.com tel 0923/713864 cell 
380/7567143, nei giorni che vanno dal 11 al  13 giugno 2021. 
Programma: Il Trofeo “ Isole dello Stagnone “ riservato alle imbarcazioni a 
Vela Latina –  sono valide come prove del Campionato Zonale e si svolgerà 
nelle acque antistanti il Circolo Velico Marsala. 
Il programma della manifestazione sarà il seguente: 
venerdi  11/06    Arrivo concorrenti sistemazione controlli stazza   
 
 sabato 12/06     ore 09.00 Apertura Segreteria – Perfezionamento iscrizioni.               
           ore 10.30 Briefing 
                    ore 11.30 Regata/e 
                            
Domenica 13/06 ore 11.00 Regata/e 
   Premiazione al termine delle regate dopo l’esposizione della 
classifica. 
Il segnale di avviso del primo giorno sarà esposto alle ore 11.30 
L’orario della prova del secondo giorno, ove non modificato da apposito 
comunicato del C.d.R., viene fissato alle ore  11.00 
Nell’ultimo giorno non inizieranno procedure di partenza dopo le ore 15.30. 
Il Trofeo Isola dello Stagnone si svolgerà su un massimo di quattro prove e si 
intende valido anche con una prova portata a termine. 
E’ facoltà del Comitato di Regata fare effettuare nella stessa giornata più prove. 
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il presente programma per 
condizioni meteo o altre cause contingenti, a suo insindacabile giudizio. 



Ammissione: L’ammissione è libera per tutte le imbarcazioni a Vela Latina in 
possesso di APM calcolato secondo in Regolamento UNIVET, 
indipendentemente dall’ubicazione del proprio porto d’armamento. 
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere in possesso di Tessera FIV 
2021 corredata di visita medica in corso di validità, che dovrà essere esibita 
all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 
Le imbarcazioni dovranno essere in regola con i requisiti assicurativi previsti 
dalla Normativa Federale € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) 
Regolamenti: Le regate saranno disputate applicando: 

- Le “regole” come definite nel Regolamento di Regata World Sailing  
2021/2024 e le prescrizioni FIV; 

- Il presente Bando, le Istruzioni di regata, i comunicati ufficiali del 
Comitato di Regata 

Nell’eventualità di conflitto fra i regolamenti e le norme in vigore, avrà 
prevalenza quanto prescritto dalle Istruzioni di Regata e successive varianti ad 
esse. 
Le imbarcazioni che espongono pubblicità, Reg.20 codice per la pubblicità, 
devono presentare, all’atto dell’iscrizione, la relativa licenza 2021 rilasciata 
dalla F.I.V. 
Il Comitato organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni espongono 
bandiere ed adesivi di sponsor della manifestazione per tutta la durata 
dell’evento. Le bandier e gli adesivi saranno forniti dall’organizzazione. 
Iscrizioni:  Le preiscrizioni, compilate nell’apposito modulo, devono pervenire 
entro il giorno 10/06/2021  via mail, alla segreteria del Circolo 
info@circolovelicomarsala.com . 
Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da: 

- Tassa di iscrizione: 
- Lista membri di equipaggio; 
- Tessere FIV con certificazione sanitaria in corso di validità; 
- Certificato di assicurazione 

La quota d’iscrizione sarà di € 30.00. 
Istruzioni di Regata: saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione 
Percorsi:  Le prove saranno corse su percorsi a bastone 
Classifiche – Premiazione: La somma dei punteggi minimi (appendice “A” del 
RRS) ottenuti in ciascuna prova disputata, con uno scarto, se completate 
quattro prove, determinerà la classifica finale. 
Le classifiche saranno calcolate con il software ufficiale di gestione 2021 
adottato dalla FIV. I dati  e le decisioni del Comitato di Regata in merito alle 
opzioni prescelte, di lunghezza percorso,direzione e intensità del vento e della 
corrente non sono suscettibili di proteste e/o richieste di riparazione. 
Il Trofeo Isole dello Stagnone sarà assegnato all’imbarcazione prima 
classificata nella classifica Overall. Da questa classifica saranno estrapolate 
quelle di classe. 



Una classe sarà costituita con almeno 4 partecipanti. 
Saranno premiati i primi tre di ogni classe. 
Responsabilità: Come da regola fondamentale 4 del regolamento World 
Sailing,  ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di 
partire o di continuare una regata. 
I concorrenti, partecipano alla regata sotto la loro piena e personale 
responsabilità. 
Gli organizzatori, la giuria ed il comitato di regata declinano ogni responsabilità 
per danni che possono subire persone e/o cose, sia a terra che in mare, in 
conseguenza della loro partecipazione alla regata. 
Diritti Fotografici e televisivi: 
Concorrenti, Armatori e loro ospiti concedono pieno diritto e permesso al 
Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 
ogni fotografia o filmato di persone e barche durante l’Evento, inclusi spot 
pubblicitari e tutto quanto possa essere usato per propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazione. 
Convenzioni: 
 

  

Vicolo delle Saline, n.10 - Marsala - Distanza aeroporto di Trapani -Birgi 8 Km 

Tel: +39 0923 711904      tel. +39 329 0603576    fax +39 0923 712957 

info@residencelesaline.it 

 

Bar – Ristorante convenzionato Circolo Velico Marsala 

 

Noleggio Gommoni 

Raffaele Gambina 360/870745 

 

 

 

 

 

 


